
 

 

 

 

 

EEN Biotech and Bioeconomy Partnering Event – IFIB 2017 

Roma, 5 – 6 ottobre 2017 

Il 5 e 6 ottobre 2017  si terrà a Roma un evento di brokeraggio (B2B) tra start up, aziende, 

università, centri di ricerca pubblici e privati nel campo della biotecnologia industriale e della 

bioeconomia. L’iniziativa è organizzata nell’ambito di Enterprise Europe Network, la rete europea a 

sostegno dell’innovazione e dell’internazionalizzazione delle PMI di cui Regione Piemonte è 

partner.  

E’ prevista la partecipazione di operatori provenienti dall’Europa e da fuori Europa interessati a 

incontrare potenziali partner per collaborazioni, sviluppo business, accordi di licenza, joint venture, 

progetti di ricerca, scambio di esperienze e opportunità di partnership. 

Temi principali: 

• Bioeconomia ed economia circolare 

• Energia e bioraffinerie 

• Bioindustrie 

• Agrofood 

La partecipazione all’evento è gratuita , previa iscrizione che dovrà avvenire entro il 22 settembre 

2017 al seguente link, dove sarà anche possibile reperire maggiori informazioni: 

www.b2match.eu/ifib2017  

Al momento dell’iscrizione le aziende potranno indicare la Regione Piemonte come support 
office  (contatto di riferimento: Francesca Cerrina  +39 011 432 49 32 oppure 
francesca.cerrina@regione.piemonte.it) 
 

Perché iscriversi?  

• per avviare business e collaborazioni in materia di ricerca e trasferimento tecnologico; 

• per discutere di nuove idee progettuali a livello internazionale e costruire partenariati di 

qualità in vista di progetti europei; 

• per stabilire contatti e collaborazioni internazionali 

Ulteriori informazioni:  



L’evento di brokeraggio EEN si inserisce nel quadro della VII edizione di IFIB – Forum Italiano 

sulla Biotecnologia Industriale e la Bioeconomia , organizzata da Assobiotec, in collaborazione 

con Innovhub-SSI, SPRING (Cluster Tecnologico Nazionale della “Chimica Verde”) e Lazio Innova, 

con l’obiettivo di rafforzare il network della bioeconomia nell’area Euro-Mediterranea e di 

promuovere partnership.  

Il Forum si focalizzerà sul tema della biotecnologia, come fornitore di nuove risorse per le industrie, 

e sarà organizzato in tavole rotonde e sessioni dedicate a specifici sottogruppi della biotecnologia 

industriale: economia circolare, energia e bioraffinerie, agrofood, scienze della vita, bioindustrie, 

politiche sulla biotecnologia industriale e la bioeconomia. Verranno coinvolti relatori provenienti da 

industrie chiave del settore, quali BInCanada, CLIB2021, Novamont, NextSteppe USA.  

Per maggiori informazioni e per iscriversi: https://www.b2match.eu/ifib2017 


